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Sommario: 1. L’inquadramento privatistico delle società pubbliche. –  2. Inquadramento 
privatistico e principio di proporzionalità delle deroghe. –  3. Inquadramento priva-
tistico e norme derogatorie anteriori al testo unico: un esempio in tema di respon-
sabilità. –  4. Uno sguardo al dibattito in merito alla giurisdizione sulle azioni di re-
sponsabilità: dalle origini fino al testo unico. –  5. segue: … e dopo il testo unico. –  
6. Il problema della legittimazione surrogatoria del pubblico ministero contabile. –  
7. Una conclusione più generale.

1. L’inquadramento privatistico delle società pubbliche

Le cose che dirò sono appunto, per stare al titolo del nostro incontro, “spun-
ti per una discussione”, concernenti per lo più il problema della giurisdizione sul-
le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali; toc-
cherò appena, invece, la discussione sulla natura delle società a partecipazione 
pubblica.

Tutto sommato, infatti, mi pare poco produttivo interrogarsi sulla “reale 
natura” – pubblica o privata – di un determinato ente per poi magari pretende-
re di ricavarne, sillogisticamente, la soggezione a tutto (e solo) il diritto pubbli-
co ovvero a tutto (e solo) il diritto privato; soluzione in astratto semplicissima ma 
non rispondente allo stato della nostra legislazione, nella quale è agevole constata-
re che la disciplina delle società pubbliche è data dal combinarsi di regole privati-

* Il lavoro trae spunto dall’Intervento svolto al Convegno su Le società a partecipazione pubblica: spunti 
per una discussione ad un anno dal decreto correttivo n. 100/2017, organizzato dal Dipartimento di Diritto pub-
blico italiano e sovranazionale dell’Università di Milano, nella sessione introduttiva dedicata a “Natura e pro-
blemi di giurisdizione” (Milano, 6 luglio 2018).
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stiche e regole pubblicistiche, cogliendosi anche qui, ben visibili, i segni di quella 
“ibridazione degli istituti” che è fenomeno di assai più ampia portata.

Questa constatazione però non risolve tutti i problemi, perché ci sono casi 
in cui le regole di stampo privatistico e quelle di stampo pubblicistico non sono 
compatibili e non possono coesistere nello statuto di un determinato ente o di 
una determinata categoria di enti, per cui l’interprete è costretto a scegliere se 
applicare le une o le altre (ad esempio, le società in house possono fallire come le 
comuni società o sono esonerate dal fallimento come gli enti pubblici?).

Al riguardo, per ragioni abbastanza note e sulle quali non torno 1, il legisla-
tore del testo unico – riproponendo nella sostanza un precetto presente nell’or-
dinamento dal 2012 2 – ha stabilito all’art. 1, 3° co., che, « per tutto quanto non 
derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a parte-
cipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme 
generali di diritto privato»; e la Suprema Corte ha già avuto occasione di indicare 
la disposizione fra quelle che « definitivamente esplicitano la riconduzione delle 
società a partecipazione pubblica all’ordinario regime civilistico» 3.

2. Inquadramento privatistico e principio di proporzionalità delle deroghe

Quanto appena detto merita una duplice precisazione. La prima è che la 
norma riportata vale per tutte le società a partecipazione pubblica, incluse quelle 
sottoposte a controllo pubblico e quelle in house; categorie, queste due, che sono 
pensabili come sottoinsiemi della prima e come tali ricadono nel campo di appli-
cazione delle norme dettate per la categoria più generale; e anche questo è stato 
già sottolineato dalla Suprema Corte oltre che dalla dottrina 4.

La seconda è che l’effettività dell’inquadramento privatistico delle società 
pubbliche, naturalmente, dipende dall’ampiezza delle deroghe apportate al dirit-
to societario comune; e qui non tutte le opinioni concordano 5. Certo è che parec-

1 Ne ho trattato diffusamente in Diritto comune e diritto speciale nella disciplina delle società pubbliche, 
in Giur. Comm., 2018, I, 958 ss. 

2 Mi riferisco all’art. 4, 13° co., quarto periodo, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dall’art. 28, lett. q, d. 
lgs. 19 agosto 2016, n. 175 («Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»).

3 Così si legge nella motivazione di S.U. 1° dicembre 2016, n. 24591; e v. anche Cass. 7 febbraio 2017, 
n. 3196.

4 Cfr. ancora Cass., S.U., 1° dicembre 2016, n. 24591, cit.; e nella letteratura M. Dugato, Efficienza e 
responsabilità nelle società a partecipazione pubblica, in Munus, 2016, 534 s.; C. Ibba, Introduzione, in Le società 
a partecipazione pubblica, diretto da C. Ibba, I. Demuro, Bologna, 2018, 4 s., 12 s.

5 Ve ne sono di autorevolissime che addebitano al legislatore, a dispetto delle apparenze, una “ripubbli-
cizzazione” della disciplina: così S. Cassese, Stato e mercato: così partecipate e multiutility sfuggono alle regole, in 
L’Economia del Corriere della sera, 9 aprile 2018, 6; e A. Police, Corte dei conti e società pubbliche. Riflessioni criti-
che a margine di una recente riforma, in Munus, 2016, 559; più articolata la posizione di Giamp. Rossi, Le socie-



Società pubbliche e responsabilità degli amministratori 41

chi enunciati si prestano a letture notevolmente divergenti fra loro. Molto dun-
que è lasciato alla discrezionalità dell’interprete, che potrà salvaguardare l’inqua-
dramento privatistico di fondo dando una lettura delle norme derogatorie restrit-
tiva e tale da non accentuare i tratti di specialità del regime; e a ben vedere credo 
che proprio questo imponga di fare il principio di proporzionalità, d’ispirazione 
comunitaria, dettato dalla legge-delega 6, principio che legittima le sole deroghe 
al diritto comune necessarie ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di volta 
in volta perseguiti (senza le quali, cioè, quegli interessi non troverebbero tutela) e 
che, oltre, a indirizzare l’opera del legislatore delegato, non può non avere un’in-
dubbia valenza, appunto, sul piano interpretativo 7.

Credo quindi che la propensione a letture marcatamente pubblicistiche o 
comunque tendenti ad ampliare oltre misura l’area dei vincoli e dei controlli, che 
pure in alcune sedi emerge, non sia fondata e meriti di essere contrastata. Penso 
ad esempio al tentativo di equiparare al controllo pubblico congiunto la sempli-
ce partecipazione pubblica plurima prevalente, ravvisando il concerto fra più soci 
pubblici, sostanzialmente, nel puro formarsi della maggioranza assembleare relati-
vamente a una delibera di aumento del capitale 8, con il conseguente dilatarsi del-
la nozione di società a controllo pubblico e dello statuto speciale ad essa correlato.

tà partecipate fra diritto privato e diritto pubblico, in Le “nuove” società partecipate e in house providing, a cura di 
S. Fortunato, F. Vessia, Milano, 2017, 31 ss.; come pure quella di M. Clarich, B.G. Mattarella, Prefazione, in 
Il Testo unico sulle società pubbliche, diretto da G. Meo, A. Nuzzo, Bari, 2016, 9 ss.

6 Cfr. l’art. 18, 1° co., lett. a, l. 124/2015.
7 La riconduzione al diritto comune dell’impresa e delle società è altresì argomentabile dalla valorizza-

zione dei criteri – pur essi di derivazione comunitaria – di “parità di trattamento tra imprese pubbliche e priva-
te” e dell’ «operatore di mercato» (art. 18, 1° co., lett. l, l. 124/2015), che, con il loro riferirsi alla «regolazione 
dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate», appaiono ido-
nei a informare tutti i profili economici del rapporto fra socio pubblico e società partecipata, con ciò elevando-
si a “canone di interpretazione del dettato dell’intero testo unico: così F. Goisis, L’ente pubblico come investito-
re privato razionale: natura e lucratività delle società in mano pubblica nel nuovo Testo unico sulle partecipate, in 
questa Rivista, 2017, 7 ss.

8 Mi riferisco all’Orientamento ai sensi dell’art. 15, co. 2, d.lgs. 175/2016, diffuso il 15 febbraio 2018 
dalla struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 t.u., secondo il quale sarebbe ravvisabile un controllo congiun-
to qualora più Pubbliche Amministrazioni esercitino il controllo cumulativamente, «mediante comportamen-
ti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato»; ed all’applicazione che ne 
ha fatto la Corte dei conti, la quale ad esempio, in sede di riesame della ricognizione straordinaria operata dal 
Comune di Bologna sulle proprie partecipazioni, ha fra l’altro ritenuto perfezionata la fattispecie del control-
lo congiunto su “Fiere internazionali di Bologna s.p.a.”, società a maggioranza pubblica partecipata dal Comu-
ne per il 14,71%, “a prescindere dalla formalizzazione di un coordinamento altrimenti evincibile da compor-
tamenti concludenti”, avendo il Comune deliberato insieme agli altri soci pubblici gli aumenti di capitale stru-
mentali al finanziamento del piano di sviluppo della Fiera (Corte conti, Sez. controllo Emilia Romagna, del. 
65/2018 del 13 marzo 2018); e da ciò ha desunto fra l’altro «la necessità di includere nella prossima razionaliz-
zazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, 
le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Fiere internazionali di Bologna spa». Sul punto, da ulti-
mo, cfr. le osservazioni critiche di V. Donativi, “Società a controllo pubblico” e società a partecipazione pubbli-
ca maggioritaria, in Giur. comm., 2018, I, 747 ss.; e di I. Demuro, Il controllo congiunto nelle società a parteci-
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3. Inquadramento privatistico e norme derogatorie anteriori al testo unico: 
un esempio in tema di responsabilità

Se il rinvio al diritto societario contenuto nel terzo comma dell’art. 1 ope-
ra per tutto quanto non derogato «dalle disposizioni del presente decreto», non 
dovrebbe esservi più spazio per «deroghe eventualmente disposte in preceden-
ti testi normativi» 9, cosa che è del resto coerente con la natura di testo unico 
propria del d.lgs. 175/2016 e che – aggiungerei – parrebbe trovare una confer-
ma nell’incipit del comma immediatamente successivo, per il quale “restano fer-
me” le disposizioni che regolano società pubbliche di diritto singolare. Ne rica-
verei, quindi, che l’elenco delle disposizioni abrogate contenuto nell’art. 28 t.u. 
non dovrebbe considerarsi tassativo 10, perché qualunque disposizione derogatoria 
non riproposta nel testo unico – eccettuate quelle di diritto singolare – dovrebbe 
senz’altro ritenersi caducata.

Un esempio è fornito dall’art. 16-bis d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, ossia 
dalla disposizione, alquanto discussa, che afferma la giurisdizione del giudice 
ordinario sulle azioni di responsabilità relative agli amministratori delle società 
quotate con partecipazione pubblica inferiore al cinquanta per cento 11. Non dob-
biamo guardare alla disposizione nel suo significato testuale, che in realtà non è 
derogatoria ma piuttosto ripetitiva – o meglio, parzialmente ripetitiva – di una 
regola già presente nel codice civile, quanto alla norma – secondo alcuni estraibi-
le a contrario dall’art. 16-bis – in base alla quale per le altre società pubbliche, tut-
te quelle non considerate nell’enunciato, la responsabilità ricadrebbe nella giurisdi-
zione contabile 12; norma che per le società non quotate ora è certamente sostituita 

pazione pubblica prevalente, in Le società a partecipazione pubblica a tre anni dal Testo Unico, a cura di C. Ibba, 
Milano, 2019, 296 ss.

9 Così M. Dugato, op. cit., 534; nello stesso senso S. Vanoni Le società quotate, in Le società a partecipa-
zione pubblica, diretto da C. Ibba, I. Demuro, cit., 515 e nt. 54; e, se ben vedo, il cenno di K. Martucci, Nomina 
e revoca diretta degli amministratori dopo il T.U. sulle società partecipate (Prime riflessioni), in NDS, 2017, 1020 s.

10 Già la legge-delega, del resto, pur enunciando fra i principi e criteri direttivi generali la «indicazione 
esplicita delle norme abrogate», faceva “salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in gene-
rale premesse al codice civile” (art. 16, 1° co., lett. d, l.7 agosto 2015, n. 124), e quindi la possibilità di abroga-
zioni dovute a incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti o alla circostanza che la nuova legge rego-
li l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

11 Vi si legge testualmente che «per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipa-
zione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché 
per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto 
civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario».

12 È l’opinione, fra gli altri, di E.F. Schitzler, L’oscillante ambito della giurisdizione contabile sulle s.p.a. 
partecipate pubbliche, in www.corteconti.it; di recente ripresa da A. Police, cit., specie 554; ma disattesa dalla 
Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 19 dicembre 2009, n. 26806.
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dalla disciplina contenuta nell’art. 12 t.u. e che per le quotate dovrebbe ritenersi 
venuta meno, appunto, in quanto non riproposta dal testo unico 13.

Se così non fosse, del resto, si rischierebbe di giungere a conclusioni deci-
samente incongrue. Come sappiamo, infatti, per esplicita enunciazione legislati-
va le norme del testo unico si applicano alle società pubbliche quotate “solo se 
espressamente previsto” (art. 1, 5° co.); e nell’art. 12 non è prevista la sua applica-
zione alle società quotate. Se dunque si ritenesse il citato art. 16-bis tuttora vigen-
te, ne conseguirebbe la soggezione delle quotate con partecipazione pubblica pari 
o superiore al 50%, uniche fra tutte le società non in house, alla giurisdizione con-
tabile; soluzione verosimilmente illegittima per irragionevolezza e per ingiustifi-
cata disparità di trattamento rispetto alle società pubbliche non quotate, le quali, 
se non in house, sono sicuramente assoggettate alla giurisdizione civile quale che 
sia l’entità della partecipazione pubblica e dunque anche se questa superi il 50% 
del capitale (perché questo è uno dei pochi punti fermi che l’art. 12, sul quale 
dirò qualcosa fra poco, sia riuscito a fissare).

4. Uno sguardo al dibattito in merito alla giurisdizione sulle azioni di 
responsabilità: dalle origini fino al testo unico

Siamo così entrati sul terreno della responsabilità, o della giurisdizione sulla 
responsabilità, probabilmente quello sul quale si coglie maggiormente la distan-
za fra una risposta di tipo privatistico ed una di tipo pubblicistico ai problemi sul 
tappeto. 

Com’è noto le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori 
di società pubbliche, per decenni pacificamente collocate nell’ambito della giuri-
sprudenza civile, negli ultimi quindici anni sono state oggetto di un vivacissimo 
dibattito giurisprudenziale e dottrinale. In particolare si è riscontrata dapprima la 
tendenza espansiva della giurisdizione contabile, di cui nel 2004 viene affermata 
la sussistenza ogni qual volta il patrimonio danneggiato sia quello di una socie-
tà a partecipazione pubblica 14, successivamente un mutamento d’indirizzo, che 
dal 2009 riafferma la giurisdizione del giudice civile ammettendo la responsabili-
tà erariale solo là dove ad essere leso sia il patrimonio di una società di diritto sin-

13 Analogamente, sia pure a seguito di un percorso interpretativo in parte diverso, S. Vanoni, op. cit., 
518 s.

14 Così Cass. 26 febbraio 2004, n. 3899, sulla quale ampi rilievi critici in C. Ibba, Azioni ordinarie di 
responsabilità e azione di responsabilità amministrativa nelle società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina pri-
vatistica, in Riv. dir. civ., 2006, II, 145 ss.
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golare 15 o, a partire dal 2013, di una società in house 16, infine ulteriori oscillazio-
ni, originate dall’infelice intervento del testo unico sul punto 17, nella ricerca di un 
difficile punto di equilibrio che ancora non mi pare sia stato trovato.

Come sappiamo, infatti, la legge-delega aveva richiesto al testo unico una 
«precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle 
amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e 
di controllo delle società partecipate» 18 e la «eliminazione di sovrapposizioni tra 
regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disci-
plina e controllo» 19; ma il legislatore delegato ha purtroppo risposto con la nor-
ma a mio avviso più oscura, confusa e contraddittoria dell’intero testo unico, sul-
la quale i contrasti interpretativi si sono subito riaccesi più di quanto già non fos-
sero, posto che un certo assestamento, almeno nella giurisprudenza di legittimi-
tà, era stato raggiunto e l’art. 12 – è questa la norma in questione – lo ha rimes-
so in discussione.

5. … e dopo il testo unico

Di ciò sono testimonianza sia le molteplici interpretazioni prospettate in 
dottrina, con soluzioni in qualche caso radicalmente contrapposte 20, sia alcune 
oscillazioni che paiono emergere nella giurisprudenza di legittimità. Mi riferisco 

15 Così il “combinato disposto” della già citata Cass. S.U. 19 dicembre 2009, n. 26806, che, sostanzial-
mente accogliendo indicazioni provenienti dalla dottrina commercialistica, introdusse la distinzione fra danno 
arrecato direttamente al socio pubblico, azionabile davanti alla Corte dei conti, e danno arrecato al patrimo-
nio sociale, azionabile davanti al giudice civile con le ordinarie azioni di responsabilità societarie; e di Cass. 22 
dicembre 2009, n. 27092, che fa eccezione per «singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia sog-
getto a regole legali sui generis, come nel caso della Rai».

16 Così Cass. 25 novembre 2013, n. 26283, in Giur. comm., 2014, II, p. 5 ss., con nota critica di C. 
Ibba, Responsabilità erariale e società in house.

17 Mi riferisco al già citato art. 12 d.lgs. 175/2016 (la cui genesi “sofferta” è descritta in C. Ibba, Cri-
si dell’impresa a controllo pubblico e responsabilità degli organi sociali, in Le “nuove” società partecipate e in house 
providing, cit., 65 ss.; nonché in Id., La responsabilità, in Le società a partecipazione pubblica, diretto da C. Ibba, 
I. Demuro, cit., 173 ss.).

18 Art. 18, lett. c, l. 124/2015.
19 Art. 18, lett. h, l. 124/2015.
20 Cfr., fra le altre, le letture di M. Atelli, sub art. 12, in Il testo unico sulle società pubbliche, diretto da 

G. Meo, A. Nuzzo, Bari, 2016, 165 ss.; G.M. Caruso, Il socio pubblico, Napoli, 2016, 353 ss.; F. Cerioni, Le 
responsabilità degli amministratori delle società e degli enti pubblici soci per danno erariale, in Le società pubbliche 
nel Testo Unico, a cura dell’a., Milano, 2017, 149 ss.; M. Fratini, La responsabilità degli amministratori di socie-
tà pubbliche, in R. Garofoli, A. Zoppini, Manuale delle società a partecipazione pubblica, Molfetta, 2018, 691 
ss.; F. Guerrera, Crisi e insolvenza delle società a partecipazione pubblica, in ODC - Rivista, 1/2017, § 10 ss.; C. 
Ibba, Responsabilità e giurisdizione nelle società pubbliche dopo il Testo unico, in questa Rivista, 2017, 649 ss.; V. 
Tenore, Ancora sulla (auspicabile) giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori di società a par-
tecipazione pubblica alla luce dell’art. 12, d.lgs. n. 175 del 2016, in Le società a partecipazione pubblica tra diritto 
dell’impresa e diritto dell’amministrazione, a cura di F. Cintioli e F. Massa Felsani, Bologna, 2017, 99 ss.; L. Tor-
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in particolare a due pronunce, che mi pare rivelino entrambe – se si va al di là 
delle apparenze – un allontanamento delle Sezioni Unite dalla loro giurispruden-
za in materia di in house.

La prima di esse (Cass. 13 settembre 2018, n. 22406) è stata originata da 
un regolamento preventivo di giurisdizione con il quale gli amministratori di 
una società in house fallita, convenuti in responsabilità davanti al Tribunale delle 
imprese dal curatore fallimentare, avevano invocato il sussistere della giurisdizione 
contabile. Ciò sulla base del consolidato filone giurisprudenziale 21 secondo cui le 
società in house «costituiscono delle articolazioni della pubblica amministrazione 
da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni», sicché, non essendo 
«possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la 
società in house che ad esso fa capo, […] la distinzione tra il patrimonio dell’ente 
e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non 
di distinta titolarità» 22, e il danno arrecato a quel patrimonio – separato, ma pur 
sempre riconducibile all’ente pubblico socio – ha natura erariale.

Ebbene, le Sezioni Unite – pur senza sconfessare quell’orientamento, ed 
anzi ribadendolo – affermano che «la specifica attribuzione alla giurisdizione del-
la Corte dei conti delle azioni relative al danno erariale lascia chiaramente inten-
dere la configurabilità di un danno non erariale, al cui ristoro, soprattutto con 
riferimento alla posizione dei creditori sociali, non è idonea […] l’azione concer-
nente la responsabilità erariale»; ritengono poi «evidente l’attribuzione dell’azio-
ne esercitata dalla curatela fallimentare alla giurisdizione del giudice ordinario, 
attesa la natura prettamente civilistica delle norme azionate alle quali la società 
[…] non può sottrarsi», così come «non può sottacersi la rilevanza dell’esigenza 
di tutela dei creditori insoddisfatti, pretermessa ove si accettasse la tesi prospet-
tata dal ricorrente»; e dichiarano dunque la giurisdizione del giudice ordinario, 
puntualizzando che il sussistere della giurisdizione contabile per il danno eraria-
le non esclude la concorrenza della giurisdizione civile per il danno non erariale. 

Ora, io condivido la soluzione del caso concreto 23, ma non so quanto la si 
possa considerare coerente con la costruzione della società in house quale artico-
lazione interna del socio pubblico. Osservo poi che in ogni caso essa lascia aperto 
il problema della distinzione fra il danno erariale e quello non erariale, anche al 

chia, Socio e società di fronte alla responsabilità per danno erariale dopo il testo unico in Le società a partecipazione 
pubblica a tre anni dal Testo unico, cit., 211 ss.

21 Inaugurato dalla citata Cass. 25 novembre 2013, n. 26283.
22 Così si legge in alcuni passaggi della motivazione di Cass. Cass. 25 novembre 2013, cit.; ripresi da 

ultimo nella motivazione di Cass. 13 settembre 2018, n. 22406.
23 Avevo già rilevato, del resto, come l’art. 12 d.lgs. 175/2016, facendo salva la giurisdizione contabile, 

per le società in house, “per il danno erariale” da esse subito, lasci intendere che anche in relazione a queste socie-
tà sia configurabile un danno non erariale, come tale al di fuori della giurisdizione contabile, in Le società a par-
tecipazione pubblica a tre anni dal Testo unico, cit., 211 ss.
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fine di evitare una violazione del principio del ne bis in idem; e la mia sensazione, 
in definitiva, è che qui sia stato considerato non erariale un danno che altre pro-
nunce avrebbero, e avevano, qualificato come erariale.

Vengo ora alla seconda decisione (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2584), resa in una 
vicenda in cui il Presidente della Fondazione Festival pucciniano di Viareggio, che 
era stato condannato in sede contabile, sia in primo grado che in appello, previa 
qualificazione della Fondazione quale organismo in house del Comune di Viareggio, 
ricorre contestando in particolare la mancanza del requisito del controllo analogo, 
anche in considerazione della mancata preclusione statutaria dell’accesso dei privati.

Le Sezioni Unite accolgono il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione 
della Corte dei conti, e lo fanno – cosa per me sorprendente – senza nemmeno 
accertare la ricorrenza o meno dei requisiti dell’in house. Ciò in quanto – si legge 
nella motivazione –, avendo la Fondazione “natura di persona giuridica privata”, 
«essa ha […] un proprio patrimonio, nel quale sono confluite anche risorse pub-
bliche, ma che ha assunto una propria autonomia», sicché «il pregiudizio econo-
mico che la Corte contabile imputa alla censurata gestione del ricorrente ridon-
dava sul patrimonio della Fondazione Festival Pucciniano e non già su quello del 
Comune che originariamente l’aveva creata».

La conclusione è che «a fronte di ciò appare superata la necessità della veri-
fica della necessaria compresenza dei tre presupposti od indici sintomatici dell’in 
house providing»; ma il ragionamento mi pare viziato da un’inversione logica, per-
ché – stando alla giurisprudenza delle Sezioni Unite – l’eventuale ricorrenza di 
quei presupposti avrebbe escluso la natura di persona giuridica privata e l’autono-
mia del suo patrimonio rispetto a quello dell’ente pubblico fondatore 24.

6. Il problema della legittimazione surrogatoria del pubblico ministero 
contabile

Il dibattito in ordine alla giurisdizione sulle azioni di responsabilità, insom-
ma, mi pare tutt’altro che chiuso.

Essendomene occupato in numerose occasioni, non voglio ripetere cose già 
dette o scritte in altre sedi, e il tempo a mia disposizione non consente del resto 
più di qualche considerazione incidentale.

24 Non costituisce un precedente in termini, pertanto, Cass. 2 settembre 2013, n. 20075, che ha negato 
la giurisdizione contabile in una fattispecie relativa ad una fondazione di cui non venne invocata l’eventuale natu-
ra di organismo in house (del resto non ancora valorizzata dalla Suprema Corte ai fini del riparto di giurisdizione).

Nella giurisprudenza contabile, per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore che arrechi 
danno a una “fondazione di partecipazione con patrimonio integralmente pubblico”, Corte conti Lazio 13 
novembre 2013, n. 758.
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Dico solo perciò che, pur comprendendo le ragioni alla base (dei tentati-
vi, più o meno fondati) dell’estensione della giurisprudenza contabile in mate-
ria societaria – e più precisamente, in materia di azioni di responsabilità per dan-
ni arrecati al patrimonio sociale –, mi hanno sempre preoccupato le ripercussioni 
di questa estensione sugli interessi dei terzi, e prima di tutto dei creditori sociali. 

Il problema, insomma, è quello di trovare un equilibrio fra ragioni dell’e-
rario e ragioni dei creditori sociali (nonché degli eventuali soci privati); di trova-
re cioè il modo affinché la tutela delle risorse pubbliche non vada a scapito del-
la tutela degli altri soggetti coinvolti (e da questo punto di vista, aggiungo, che si 
tratti di una società a partecipazione pubblica tout court o di una società in house 
non cambia molto, posto che la natura della società è neutra rispetto all’esigenza 
di non ledere gli interessi dei suoi creditori).

In questa prospettiva, di recente, ho provato a sostenere l’utilizzabilità della 
legittimazione surrogatoria del pubblico ministero contabile prevista dall’art. 73 
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 124, al fine di consentirgli l’esercizio in sede civile del-
le ordinarie azioni di responsabilità societarie 25, là dove queste non siano eserci-
tate dal socio pubblico 26.

E arrivo a dire che auspicherei una norma di legge che, ancor più chiara-
mente, legittimasse il pubblico ministero contabile all’esercizio dell’azione socia-
le di responsabilità civilistica, in sede civile e con gli effetti dell’azione civile, ossia 
finalizzato al reintegro del patrimonio sociale leso.

7. Una conclusione più generale

Aggiungo comunque che in ogni caso l’intervento mediante azioni di respon-
sabilità – contabile, civile o penale non ha importanza – è un intervento ex post, 
che fatalmente ottiene risultati molto parziali, soprattutto quando si ha a che fare 
con fenomeni patologici ormai generalizzati se non proprio capillarmente diffusi.

In situazioni del genere occorre agire a monte, alle radici del fenomeno nei 
suoi aspetti patologici, che sono, nel nostro caso, da un lato l’abuso dello stru-
mento societario, dall’altro la preposizione alle cariche sociali di persone frequen-
temente prive delle necessarie competenze e scelte per lo più solo per ragioni di 
vicinanza politica.

25 E non in sede contabile (come invece prospettato da L. D’Angelo, Società partecipate da pubbliche 
amministrazioni, azione sociale di responsabilità e “legittimazione surrogatoria”, in www.giustamm.it, 2014, 10), 
per le ragioni esposte in C. Ibba, La responsabilità, cit., 187 ss.

26 Sul punto, da ultimo, L. Rovelli, Nomofilachia e diritto vivente, in Il processo civile in Cassazione, a cura 
di A. Didone, F. De Santis, Milano, 2018, 59.
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Ora, sotto il primo profilo il testo unico ripresenta, con alcuni adeguamenti 
rispetto a precedenti esperienze normative, i limiti all’assunzione di partecipazio-
ni e gli obblighi di dismissione, vedremo se con risultati più soddisfacenti rispet-
to al passato.

Sotto il secondo profilo, invece, il testo unico si è limitato a stabilire che i 
componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo 
pubblico debbano possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autono-
mia fissati da un decreto del Presidente del Consiglio, peraltro non ancora ema-
nato 27. Oltre a ciò, tuttavia, è necessario che alle nomine si arrivi mediante tra-
sparenti procedure di valutazione comparativa, al fine di evitare che l’opacità del-
le procedure favorisca – come oggi accade, specialmente ma non solo a livello 
locale e regionale – l’accesso ai vertici di società che gestiscono servizi pubblici di 
grande importanza socioeconomica di persone «di incerta competenza, e talora di 
incerta moralità pubblica, il cui merito maggiore sta ora nella parentela, ora nel-
la ‘fedeltà’, ora nell’‘appartenenza’» 28, con le ricadute sull’efficienza e sulla corret-
tezza della loro gestione che tutti possiamo immaginare e che spesso la cronaca ci 
fa tristemente constatare.

27 Cfr. fra gli altri I. Demuro, La governance, in Le società a partecipazione pubblica, diretto da C. Ibba, 
Demuro, cit., 138 s.

28 In questi termini G. Ghidini, Nelle nomine dei vertici serve più trasparenza, nel Corriere della sera del 
24 maggio 2017, 36; ma il convincimento è generale.
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Società pubbliche e responsabilità degli amministratori: alcuni spunti per una discussione 
ancora aperta

Il presente scritto ha ad oggetto alcune riflessioni sul tema, tradizionalmente dibattuto in 
dottrina e in giurisprudenza, della giurisdizione applicabile alle azioni di responsabilità 
nei confronti degli amministratori di società a partecipazione pubblica. 
Nonostante la legge delega avesse demandato al testo unico il compito di prevedere una 
«precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministra-
zioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle so-
cietà partecipate», e la «eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e 
privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo», il legislatore delegato 
ha, invece, introdotto una norma (l’art. 12) contraddittoria e fonte di contrasti interpre-
tativi, anche rispetto a questioni su cui la giurisprudenza aveva trovato un assestamento 
(come dimostrano, in particolare, le due pronunce della Cassazione prese in considera-
zione dall’Autore, che sembrerebbero allontanarsi dall’orientamento giurisprudenziale si-
nora consolidato in materia di società in house).

Public companies and administrator responsibilities: some input for an ongoing debate

The paper deals with some reflections on the issue – one traditionally debated in doc-
trine and jurisprudence circles – of the jurisdiction applicable to liability actions against 
the directors of public companies. Despite the enabling law having delegated the task to 
the Consolidated Text of providing a “precise definition of the regime of the responsi-
bilities of the administrators of participating administrations as well as of the employees, 
management and controlling bodies of investee companies,” not to mention the “elimi-
nation of overlaps between rules and public and private institutions, inspired by the same 
requirements of discipline and control,” the delegated legislator has instead introduced 
a contradictory norm (art. 12) and source of interpretative contrasts, also with respect 
to matters on which jurisprudence has reached a settlement (as shown, in particular, by 
the two rulings of the Court of Cassation taken into consideration by the Author, which 
would seem to move away from the jurisprudential orientation so far established in terms 
of in-house companies).




